REGOLAMENTO
Concorso a premi “GOLIA GIFT 2019”
Disciplinato dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 e dalla circolare del 28 marzo 2002

Soggetto promotore
Perfetti Van Melle Italia S.r.l.
Via XXV Aprile, 7 – 20020 Lainate (MI)
Sede amministrativa Via Rossini 1/a – 20020 Lainate (MI)
P. Iva e C.F. 05023760969

Soggetto delegato
INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l.
Sede Legale S.S. 100 - Km 16 c/o: "Il Baricentro" Lotto 12/A
70010 Casamassima - BA
P. IVA 04584900726 – Cod. Rea BA - 324933

Durata:
Partecipazione dal 02 Ottobre al 08 Dicembre 2019.
Ambito territoriale:
Intero Territorio italiano e Repubblica di San Marino.
Destinatari:
Consumatori finali maggiorenni.
Modalità di svolgimento cancella e vinci:
Durante il periodo della promozione, esclusivamente presso i punti vendita della grande distribuzione aderenti
all’iniziativa, verranno pianificate altrettante giornate di concorso.
Tutti i consumatori maggiorenni che si recheranno presso uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa, nelle giornate in
cui verrà esposto il materiale pubblicitario e negli orari in cui saranno presenti le hostess, riceveranno dalla hostess
stessa, una cartolina GOLIA GIFT 2019.
Il consumatore dovrà rimuovere la parte argentata posta sulla cartolina “cancella e vinci”, per scoprire
immediatamente se ha vinto un voucher (buono) viaggio “Volagratis” in palio.
Combinazioni Cancella e Vinci:
Cancellando la stringa argentata, si possono verificare le seguenti combinazioni di vincita:
HAI VINTO + indicazione del codice “Volagratis” vinto
NON HAI VINTO
In caso di vincita, il consumatore dovrà conservare la cartolina con il codice vincente e utilizzare il codice sul sito
www.volagratis.com per prenotare un volo o sul sito offerte.volagratis.com per prenotare un soggiorno in hotel o un
pacchetto volo + hotel.
Prima dell’inizio della manifestazione, la Società INCENTIVE PROMOMEDIA S.r.l., quale soggetto delegato della
PERFETTI VAN MELLE ITALIA srl (art. 5 comma 3 DRP 26.10.2001 n. 430), provvederà a far stampare n. 100.000
cartoline del tipo “cancella e vinci”, di cui n. 200 vincenti e 99.800 non vincenti e provvederà a mescolare le cartoline
vincenti con quelle non vincenti con modalità totalmente casuale, come dichiarato con Dichiarazione sostitutiva di
Atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Le cartoline vincenti non saranno assolutamente
identificabili dall’esterno.
Premi posti in palio
Premi immediati
VOUCHER (BUONO)
VIAGGIO

Numero di Premi

Valore Cad. Premi

Totale Montepremi

(modalità instant win)

(iva inclusa)

(iva inclusa)

200

€ 50,00

Totale Montepremi
Nr. 200 voucher (buono) viaggio Volagratis del valore di € 10.000,00 iva inclusa.

€ 10.000,00

TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO VOUCHER (BUONO) VIAGGIO:
- Il voucher (buono) è valido per tutti i voli disponibili sul sito www.volagratis.com e per tutte le offerte hotel e volo +
hotel disponibili sul sito www.offerte.volagratis.com e per i voli presenti sul sito;
- Il voucher (buono) potrà essere utilizzato entro e non oltre il 31/12/2020;
- Il voucher (buono) è scalabile, se l’importo della tua prenotazione è inferiore al valore del voucher (buono) inserito
avrai un credito residuo da poter utilizzare per le tue prossime prenotazioni;
- Il voucher (buono) è integrabile con carta di credito;
- Il voucher (buono) non è cumulabile con altri buoni né con altre promozioni (ad esempio quelle attive sui metodi di
pagamento o attività di cash back);
- Il voucher (buono) non può essere utilizzato per prenotare i voli con indicato “Coincidenze Garantite” Queste
soluzioni, infatti, sono offerte da un partner esterno e per questo non sono prenotabili con i voucher (buoni)
Volagratis.com;
- Non vi sono limiti di spesa per poter utilizzare il voucher (buono);
- Il voucher (buono) non può essere convertito in denaro né tantomeno essere ceduto o venduto in alcun modo.

GESTIONE ASSEGNAZIONE PREMI:
Durante le ore di presidio della Hostess Golia verranno distribuite le cartoline cancella e vinci. In caso di vincita
conservare la cartolina contenente la dicitura “HAI VINTO” + il codice da utilizzare sul sito www.volagratis.com per la
prenotazione di un volo e sul sito offerte.volagratis.com per la prenotazione di un soggiorno hotel o di un pacchetto
volo + hotel.
Rilascio premi e relative liberatorie
In relazione al limitato valore dei premi, al loro numero ed alla difficoltà di organizzare la raccolta di ricevute
liberatorie, la Società INCENTIVE PROMOMEDIA rilascerà dichiarazione sostitutiva di Atto notorio, ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, circa il numero dei premi consegnati ai vincitori.
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta l’accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. La partecipazione a questa
manifestazione a premi è libera e completamente gratuita. Il termine di consegna dei premi è fissato in massimo 180
giorni dall’avviso di vincita, ma in ogni caso in tempo congruo per la regolare fruizione.
Il partecipante che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla stessa,
abbia partecipato in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potrà
godere del premio vinto in tale modo. La Società Promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto
di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa
volta ad aggirare il sistema ideato. Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata
squalifica del partecipante. La Società Promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la
regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante.
Rinuncia alla facoltà di rivalsa:
La Perfetti Van Melle Italia S.r.l con sede in Via XXV Aprile, 7 – 20020 Lainate (MI) (P.Iva e C.F. 050237600969) dichiara
di rinunciare fin d’ora al diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 del DPR 600 del 29/09/1973 modificato dall’art. 19 n. 600
comma2, Legge 449/97 (che prevede la ritenuta d’imposta del 25%) a favore del vincitore, accollandosi l’onere.
Adempimenti e garanzie:
Qualunque modifica o integrazione che dovesse essere apportata al presente regolamento da parte della Società
Promotrice, previa notificazione al Ministero dello Sviluppo Economico, verrà portata a conoscenza degli interessati
con un’adeguata comunicazione informativa che verrà resa presso i punti vendita aderenti al concorso e via web sul
sito www.perfettivanmelle.it sezione VINCI CON NOI.
La Società Promotrice dichiara, in ogni caso, che le eventuali modifiche non determineranno una lesione dei diritti
acquisiti dai partecipanti alla manifestazione a premi.
Nel caso in cui i vincitori rifiutassero espressamente il premio, questo rimarrà a disposizione della Società Promotrice.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il soggetto promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R.
430/01.

La Società Promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, per cause di forza maggiore a lei non imputabili, di
sostituirli con altri di pari o maggior valore.
Pubblicità:
La manifestazione sarà comunicata ai destinatari attraverso materiale a punto vendita e direttamente su
www.perfettivanmelle.it sezione VINCI CON NOI.
Il regolamento sarà disponibile sul sito www.perfettivanmelle.it sezione VINCI CON NOI.
Premi non richiesti o non assegnati:
Eventuali premi non richiesti o non assegnati diversi da quelli rifiutati, verranno devoluti in beneficenza alla
Fondazione Aldo Garavaglia Dottor Sorriso ONLUS CF 95046300133 - Largo Vittorio Veneto 2/4, 20020 Lainate (MI).
Soggetto Delegato:
INCENTIVE PROMOMEDIA P. IVA 04584900726 con sede legale in via S.S. 100 - Km 16 c/o: "Il Baricentro" Lotto 12/A e
sede operativa in via S.S. 100 - Km 16 c/o: "Il Baricentro" Lotto 12/A
Trattamento dei dati personali:
Conformemente al Regolamento Europeo 679/2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali) i dati dei concorrenti (“titolari dei dati”) saranno trattati esclusivamente al fine di
consentire la partecipazione al concorso a premi e lo svolgimento delle attività correlate e saranno registrati con
modalità cartacee ed informatizzate.
Titolare del trattamento dei dati è la Società PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.r.l. con sede in Via XXV Aprile 7 – 20020
Lainate (MI) Responsabile del trattamento è la società Incentive Promomedia S.r.l., Sede Legale S.S. 100 - Km 16 c/o:
"Il Baricentro" Lotto 12/A 70010 Casamassima – BA.
I dati dei partecipanti non saranno diffusi né comunicati a terzi, ad eccezione del personale incaricato dal titolare e del
responsabile e/o a società esterne (che possono avere sede anche al di fuori dell’Unione Europea) preposte allo
svolgimento delle attività necessarie per le finalità di cui sopra. Ai sensi degli artt. 15 e segg. del Reg. Europeo
679/2016, i concorrenti avranno diritto di accesso a tali dati e il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione, la
limitazione, così come il diritto di opporsi al trattamento dei dati raccolti da Perfetti Van Melle e hanno il diritto alla
portabilità degli stessi. La richiesta di cancellazione dei dati nel corso della presente manifestazione comporterà la
perdita di qualunque diritto legato alla manifestazione stessa.
Per qualunque questione inerente i dati personali e l’esercizio dei diritti sopra richiamati è possibile inviare una
richiesta/segnalazione a Perfetti Van Melle Italia S.r.l. Via XXV Aprile 7 – 20020 Lainate (MI) oppure inviando una mail
al Responsabile per la protezione dei dati pvmdpo@it.pvmgrp.com. Il titolare dei dati ha il diritto di sottoporre un
reclamo al Garante Privacy.

Casamassima 06/09/2019
Il Soggetto Delegato
(soggetto preposto)

Concorso a premi disciplinato dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001

